
Per tutte le informazioni sui comparti 
d’investimento, le prestazioni e le anticipazioni, 
consulta il sito WWW.PREVIMODA.IT e seguici 

sulla nostra pagina Facebook per tutte le novità.

Messaggio promozionale riguardante forme pensio-
nistiche complementari – prima dell’adesione legge-
re la Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ e 
l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’, della Nota 
informativa
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Il 2021 per Rubino Azionario e Smeraldo Bilanciato si chiude con ottimi rendimenti. Nonostante le incertezze 
legate alla pandemia e ai timori macroeconomici, la componente azionaria ha avuto nel corso dell’anno un anda-
mento più che positivo, trainando così i risultati dei due comparti. I titoli obbligazionari, invece, fatta eccezione per 
quelli legati all’inflazione, hanno risentito della risalita dei tassi facendo registrare un generale deprezzamento. 
Questo ha impedito al comparto Garantito, la cui composizione è prevalentemente obbligazionaria, di chiudere 
l’anno in positivo. A luglio 2021 la gestione delle risorse del comparto Garantito è stata affidata a un nuovo sog-
getto: Generali Insurance Asset Management S.p.A. Per consentire al gestore di raggiungere gli obiettivi che Pre-
vimoda si è prefissato, dato il contesto di mercato in cui si trova ad operare, sono state ampliate le possibilità di 
investimento, sia in termini di aree geografiche che di strumenti a disposizione.

* Dal 01/07/2021 il comparto prevede la restituzione di un importo almeno pari al Valore Minimo Garantito che corrisponde:
• per gli aderenti taciti: al 100% del valore della posizione alla data di avvio della convenzione (01/07/2021) e dei contributi netti 

versati successivamente a tale data, al netto di eventuali oneri posti direttamente a carico degli iscritti, di eventuali anticipazioni 
non reintegrate o di importi riscattati;

• per gli aderenti espliciti: al 95% del valore della posizione alla data di avvio della convenzione (01/07/2021) e dei contributi netti 
versati successivamente a tale data, al netto di eventuali oneri posti direttamente a carico degli iscritti, di eventuali anticipazioni 
non reintegrate o di importi riscattati.

COMPARTO
INVESTIMENTO

RENDIMENTO
2021

dal 31.12.2020 
al 31.12.2021

RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO

Ultimi 5 anni (2017-2021) Ultimi 10 anni (2012-2021)

RUBINO AZIONARIO
(60% azioni - 40% obbligazioni)

10,80% 5,84% 7,41%

SMERALDO BILANCIATO
(33% azioni - 67% obbligazioni)

6,30% 3,68% 5,11%

GARANTITO*
(7,5% azioni - 92,5% obbligazioni)

-0,36% 0,21% 1,44%

AVVERTENZA: 
I rendimenti 

passati non sono 
necessariamente 

indicativi di 
quelli futuri
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